
 

COMUNE DI LATINA 

Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni 

Modello A  

Pag. 1 di 4 

 

ISTANZA PER INDAGINE DI MERCATO 
e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DENOMINATI: 

 “Lavori di conduzione e manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento degli edifici scolastici di 
proprietà comunale” -  CUP B29E19000880004; 

 “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori/piattaforme elevatrici) presso edifici di 
proprietà comunale” -  CUP B29E19000880004; 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a a _________________________ il  

________________________ residente a ___________________________________ (______) in via 

__________________________________________ n. _______ telefono __________________________ cod. fisc. 

___________________________________  

in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che interessano) 

 

 Libero professionista singolo iscritto all’Albo degli Architetti/Ingegneri di ______________________ al n. 

__________ dal ________________ con studio tecnico in _______________________________ 

CAP __________ Via __________________________________________________________ n. ____  

tel. ________________________________ titolare di P.I. n. _________________________________ 

e-mail ________________________________ Pec _________________________________________ 

 

 Legale rappresentante di: 

 Studio associato 

 Società di professionisti (art. 46 c. 1, lettera b del DLgs n.50/2016 e art. 2 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 

263)  

 Società di ingegneria (art. 46 c. 1, lettera c del DLgs n.50/2016 e art. 2 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 

263)  

con studio tecnico in _________________________ Via ____________________________________ n. ____ 

CAP __________ tel. ________________ e-mail ________________________________ Pec 

______________________________________ P.I. ____________________________________ 

e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o associati) 

� Ing./Arch. _______________________________________ nato a ______________________ il 

__________________ e residente in __________________________ Cap ___________ 

via ______________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ della 

Provincia di _____________________ al n. _______________ dal __________________ 

� Ing./Arch. ________________________________________ nato a _____________________ il 

____________________ e residente in __________________________ Cap ____________ 

via ______________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 
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della Provincia di _____________________ al n. _______________ dal __________________ 

� Ing./Arch. ________________________________________ nato a _____________________ il 

___________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ______________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. _______________ dal __________________ 

  di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46 c. 1, lettera e del DLgs 

n.50/2016 e art. 4 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263)  che, ai fini dell’inserimento nell’elenco, assume 

la seguente denominazione 

______________________________________________________________________________ 

�   di cui si allega originale o copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il 

conferimento del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti); 

�    di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di incarichi gli 

stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario (nel caso di 

raggruppamenti temporanei da costituirsi); 

 Consorzio Stabile di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE  (art. 46 c. 1, lettera f del DLgs 

n.50/2016 e art. 5 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263)  

con sede in _________________________ Via ____________________________________ n. ____ CAP 

__________ tel. ________________ e-mail ________________________________ Pec 

______________________________________ 

Specificazioni (art. 5 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto e, con espresso riferimento a detto affidamento, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del DLgs. 18 aprile n.50 e s.m.i. di aver accertato 
la fattibilità dell’incarico in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

� di aver conseguito in data ___________________ presso_____________________________ 
_______________________________________________________________________il seguente titolo di studio: 
___________________________________________________________________; 

� di essere iscritto all’albo professionale ______________________________________________ della Provincia di 
____________________________ al n°_________ a partire dal______________________; 
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� di essere in possesso attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di 
sicurezza ed aggiornamenti ai sensi dell’art. 98 c. 2 del D.P.R. 81/2010; 

� essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012; 

� di essere iscritto alla cassa previdenziale ___________________________________________ della Provincia di 
____________________________ n°___________ a partire dal ______________________ e di essere in regola con 
il versamento dei contributi; 
 

� di indicare il domicilio fiscale ___________________________________________________________, il codice 
fiscale _____________________________, la partita IVA _____________________, il numero di telefono 
________________________, indirizzo e-mail ______________________________ pec 
__________________________________________________________________________; 

 

� di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

� di autorizzare il Comune di Latina ad utilizzare la PEC indicata sulla domanda di partecipazione per le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del DLgs n. 50/2016; 

� che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale incarico; 

� di sottoporsi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 ss. mm. ii.; 

� di impegnarsi ad osservare (e a far osservare agli eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo), nell’esecuzione 
dell’incarico, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività affidatagli, previsti dal D.P.R 16 
aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso 
D.P.R., nonché il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2019-2021 del 
Comune, come aggiornato, da ultimo con Deliberazione di Giunta municipale n. 32/2019 del 31/01/2019; 

� di essere consapevole che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e della normativa anticorruzione, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività affidatagli, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei casi di 
accertata grave violazione; 

� di avere effettuato uno studio approfondito dell’incarico e di ritenerlo adeguato e realizzabile con i tempi previsti nella 
lettera di invito e per il per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

� di essere a conoscenza che nel caso si trovi ad avere ad avere diversi regimi fiscali e/o previdenziali, nella formulazione 
dell’offerta terrà conto che in ogni caso la spesa massima onnicomprensiva anche degli oneri di legge 
(previdenziali/fiscali) non sarà superiore a € 12.233,57;     

� di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di 
G.M. n. 171 del 25/03/2014 da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 04/05/2017 e 
pubblicato sul sito http://www. comune.latina.it/codice comportamento/; 

� di conoscere gli obblighi derivanti dal “Patto per Latina sicura”, approvato con D.G.M. n. 113 del 15.02.2018, 
sottoscritto tra la Prefettura di Latina e il Comune di Latina, pubblicato nel sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.comune.latina.it/ patto-per-latina-sicura/ e, in particolar modo i contenuti dell’art. 12;  

� ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del DLgs n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

� di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DLgs n. 33/2013 in materia di 
obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita 
sezione denominata "Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni 
relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
DLgs n. 50/2016; 
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� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

� di essere disponibile ad eseguire la prestazione professionale richiesta entro i tempi di cui all’indagine di mercato prot. 
n._________ del _________; 

� di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci o contraddittorie circa il possesso dei requisiti richiesti 
verranno comunicate alle competenti autorità. 

 
Apporre le crocette su tutti i capoversi dichiarati e sottoscritti. 
 
Latina lì _________________                                                                   

    In Fede 
(Timbro e Firma) 

 
_________________________  

 

 

N.B.: Qualora si partecipi in R.T.P. la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere morale, generale, professionale 
deve essere prodotta da tutti i professionisti. 
In caso di partecipazione come società di professionisti, società di ingegneria, consorzi, la dichiarazione dei requisiti di 
carattere morale, generale, deve essere prodotta dai soci, dagli amministratori e dal direttore tecnico (ove previsto dalle 
norme). 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un documento di identità (o 
documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000). 

 

 

ALLEGATI:  
1. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
2. D.G.U.E. COMPILATO 
3. CURRICULUM PROFESSIONALE SOTTOSCRITTO (max 8 facciate formato A4 – le ulteriori e successive facciate non 

verranno prese in considerazione) 


